
 

      

 

 

CATALOGO MARE ITALIA ESTATE 2021 

SPECIALE BASILICATA 
SI BONUS VACANZA! 

 

 

 
REGIONE 

 
STRUTTURA 

 
LOCALITA 

BASILICATA 

1. VILLAGGIO CLUB PORTO GRECO MARINA DI SCANZANO JONICO 

2. VILLAGGIO TORRE DEL FARO MARINA DI SCANZANO JONICO 

3. ECO RESORT DEI SIRITI MARINA DI NOVA SIRI 

4. VILLAGGIO GIARDINI D’ORIENTE MARINA DI NOVA SIRI 

 
 
 

 Le quote riportate in questo tariffario Preferenziale, sono da intendersi scontate. 

 Le quote obbligatorie di gestione pratica incluse le polizze mediche sono da 

intendersi: adulto € 15,00 e bambini dai 3 ai 13 non compiuti € 10,00. Gratuite per 

prenotazioni fino al 1 aprile 2021.  

 Tassa di soggiorno: i comuni italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di 

soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà 

eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel. 

 Fasce d’età : è da intendersi che, in ogni tabella prezzo riportata in questo tariffario, le 

fasce di età  sono sempre da considerare  in “ anni non compiuti” . 

 

 

 

  



 

CLUB HOTEL PORTOGRECO****    SCANZANO JONICO 
http://www.bestholiday.it/struttura/club-hotel-portogreco/ 
 
POSIZIONE: situato sulla costa jonica della Basilicata nei pressi del lido del comune di Scanzano Jonico nel Metapontino, è incorniciato da una rigogliosa pineta (oasi 
WWF), una verde passeggiata tra la struttura e la bellissima spiaggia di sabbia fine. La cura dei particolari, l’ampiezza degli spazi e la meravigliosa vista sulla piscina 
sagomata lo rendono particolarmente adatto alla clientela più esigente. Inoltre, grazie alla presenza di una funzionale sala polivalente da 250 posti ed altre due piccole 
sale, si presta magnificamente per l’organizzazione di meeting di lavoro, conferenze, cerimonie e banchetti. COME ARRIVARE: in auto, Autostrada A1 fino a Napoli, 
quindi A3 fino a Potenza, superstrada fino a Metaponto e da qui S.S. 106 in direzione sud Reggio Calabria fino a Scanzano Jonico nord, seguire poi  le indicazioni per  
L’Hotel; oppure Autostrada Adriatica A14 fino a Bari, deviazione per Taranto fino a Palagiano - termine dell’Autostrada, proseguire immettendosi sulla S.S. 106 in 
direzione sud Reggio Calabria fino a Scanzano Jonico nord. In Treno, Stazioni FS di Scanzano Jonico (3km), Policoro (6 km) oppure Metaponto (22 km). – In Aereo, 
Aeroporti di Bari e Brindisi entrambi a circa  130 km. Possibilità di trasferimenti privati su richiesta e a pagamento. DESCRIZIONE E SERVIZI: Camere: Dispone di 220 
camere tra doppie, triple, quadruple (queste ultime tutte con letto a castello; (quadruple con 2 letti singoli bassi su richiesta e previa disponibilità) e camere quadruple 
adattate a quintupla con letto a castello e letto singolo, unico vano e unico bagno per 5 persone. Tutte le camere sono dotate di servizi con doccia con box, aria 
condizionata, telefono, Tv, wi fi, mini-frigo, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, terrazzo o patio con tavolino e 2 sedie. Disponibili camere standard  lato piscina con 
supplemento. Le segnalazioni circa l’assegnazione della camera non sono garantite e dipendono dalla disponibilità dell’albergo; cambio camera a pagamento Euro 
25 a camera. RISTORANTE: il ristorante principale, completamente climatizzato, offre il servizio a buffet dalla cena del giorno di arrivo, al pranzo del giorno di 
partenza, sia per la colazione che per il pranzo e la cena. Vino della casa, acqua in caraffa, cola, aranciata, gassosa e birra alla spina inclusi ai pasti, possibilità di 
acquistare vini alla carta. Vengono proposti piatti della cucina lucana con serata tipica una volta a settimana e piatti tipici mediterranei con antipasti, grigliate di carne e 
pesce, buffet di verdure, dolci, gelato e angolo pizza. Celiaci ed intolleranze/allergie alimentari: non possiamo garantire l'assenza di contaminazione non avendo 
una cucina separata; forniamo una linea di prodotti base per colazione, pranzo e cena; far riferimento sempre al maitre in sala per i pasti; possibilità di pasti pre-
confezionati. Bar hall: piacevole punto d’incontro per l’ora dell’aperitivo o dei cocktail, accompagnati in alcuni momenti da musica dal vivo. “MONDOTONDO CLUB”: 
da pagare in loco persona, a notte dai 3 anni compiuti in poi che include: bevande alla spina (cola, aranciata, gassosa e birra a pranzo e cena e presso i bar anche tè 
ad orari prestabiliti); animazione diurna, mini club (3/6 anni), junior club (7/12 anni), young club (13/17 anni) con attività, laboratori e giochi in base all'età; alcune 
attività potrebbero svolgersi presso l'adiacente Villaggio Torre del Faro; animazione serale con baby dance, piano bar in piazzetta, spettacoli in anfiteatro presso 
l'adiacente Villaggio Torre del Faro fino al 04/09; serate a tema, festa in spiaggia 1 volta a settimana (nei mesi di luglio e agosto) e tanto divertimento; servizio spiaggia 
con un ombrellone e due lettini per camera dalla seconda fila in poi assegnato; piscina sagomata per adulti e piscina separata per bambini (cuffia obbligatoria) con 
attività pomeridiane di intrattenimento e fitness, allestita con lettini e sdraio ad esaurimento; utilizzo diurno dell'estesa Area Sport, campo da calcio a 5 in erba sintetica, 
2 campi da tennis e 1 da basket in mateco, area per il tiro con l'arco tra l'Hotel Porto Greco ed il Villaggio Torre del Faro, 2 campi da green volley (illuminazione 
notturna a pagamento); Contributo green, Mondotondo villaggi e vacanze prosegue il percorso eco-sostenibile in collaborazione con Legambiente Turismo. Dopo le 
navette elettriche, i prodotti a chilometro zero, i sistemi di condizionamento e acqua calda a risparmio energetico, la cura ed il rispetto delle oasi naturali in cui le 
strutture sono immerse, vuole affrontare l'aspetto più difficile che è l'eliminazione dell'utilizzo della plastica usa e getta. Mondotondo abbraccia una filosofia "green" per 
poter ridurre in modo significativo l'impatto ambientale senza dover rinunciare ad offrire uno standard elevato di prodotti e servizi con una serie di accorgimenti che 
noterete durante il vostro soggiorno. E' un percorso lungo e complesso con un impegno economico rilevante; non possiamo condurre questa battaglia da soli. Una 
quota della Mondotondo Club andrà a finanziare la campagna contro la plastica che sta soffocando il nostro pianeta e non solo, insieme possiamo fare qualcosa di 
concreto per salvare la nostra "casa" ed il futuro dei nostri figli. TURLINO CARD: obbligatoria per gli infant 0/3 anni non compiuti, comprende la culla e l’accesso alla 

biberoneria. Nella biberoneria troverete: sterilizzatore, frullatore, fasciatoio, forno a micro-onde, scalda biberon, cucina a gas, frigorifero, tovagliette, posate, tavoli, 
sedie, lavabo, seggioloni. Negli orari dei pasti principali a disposizione delle mamme un’assistente per la preparazione delle pappe, saranno serviti brodi vegetali e di 
carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, hamburger, pesce, affettati, latticini, omogeneizzati, latte, biscotti e frutta fresca. Non compresi nel forfait, latte 
fresco e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere. Noleggio passeggini previa disponibilità al ricevimento. SPIAGGIA: Di sabbia fine a ridosso di una pineta 
oasi del WWF con un ombrellone e due lettini per camera dalla seconda fila in poi; assegnazione il giorno dell'arrivo; raggiungibile anche a piedi, distanza circa 700 mt; 
allestita con ampio bar, docce e servizi igienici; navetta da e per la spiaggia dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00; navetta elettrica ad impatto 
ecologico zero; pranzo sostitutivo in spiaggia (su prenotazione nei mesi di luglio e agosto); base nautica con canoe, pedalò e approccio alla vela a vostra completa 
disposizione con un team di istruttori della Federazione Italiana Vela che vi faranno vivere il mare in tutto il suo splendore; seawalking, tecnica di passeggiata che si 
pratica con le gambe immerse nell’acqua di mare con l’ausilio di appositi bastoni, funzionale sia per la tonificazione muscolare che per il miglioramento posturale. 
ALTRI SERVIZI: parcheggio interno gratuito, non custodito ma con servizio guardiania all'ingresso h24;- wi fi gratuito nelle aree comuni e nelle camere; - centro 
benessere di 600 mq con sauna, bagno turco, docce, vasca idromassaggio, piscina idrotonica, cabine massaggi e trattamenti (a pagamento); - bazar, edicola, 
tabacchi, souvenir (a pagamento);- servizio escursioni. NB. "Tutte le attività di intrattenimento sono garantite dal 20 giugno al 04 settembre 2021; negli altri periodi 

alcune di esse potrebbero non essere attive. Le attività di intrattenimento mediamente svolte nella giornata di Ferragosto saranno distribuite durante tutta la settimana 

che va dal 15 al 22 agosto 2021. Tutte le attività ed i servizi offerti potrebbero subire delle variazioni anche nel corso della stagione per adeguamento ad eventuali 
disposizioni legislative imposte da enti locali e non, in merito ad epidemie o altre situazioni simili volte a tutelare un interesse superiore e/o di carattere nazionale ed 
internazionale". ANIMALI: ammessi di piccola taglia (max. 10 kg) con un supplemento da pagare in loco, è vietato l’accesso nei luoghi comuni (ristorante, piscina e 
anfiteatro di Torre del Faro), ammessi in spiaggia con sistemazione apposita. SOGGIORNI: minimo 7 notti da domenica a domenica se non diversamente specificato 
da domenica ore 16:00 a domenica ore 10:00 inizio con la cena del giorno di arrivo e termine con il pranzo del giorno di partenza. Non sono ammessi arrivi 
anticipati al pranzo. Eventuale pranzo del giorno di arrivo € 20,00 per adulto e € 15,00 bambini 3/13 anni (su richiesta, previa disponibilità). A disposizione deposito 
bagagli non custodito per i giorni di arrivo e partenza. Non è consentito l'accesso in struttura prima delle ore 11:00 per far defluire le partenze. Sarà necessario fornire 
all'arrivo un documento di identità che certifichi i dati anagrafici di tutti gli Ospiti, bambini inclusi. TASSA DI SOGGIORNO: i Comuni Italiani hanno la facoltà di 
applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Dovrà essere pagata dal cliente direttamente in hotel ed è pari ad Euro 1.60 
per persona a notte. Esenti i minori fino a 11 anni compiuti. Le età si intendono sempre non compiute, all’arrivo in hotel è obbligatorio presentare documenti attestanti 
la data di nascita dei bambini. 
 

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE IN FORMULA “MONDOTONDO CLUB” RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 

PERIODI NOTTI TARIFFA  
PRENOTA PRIMA 

TARIFFA UFFICIALE 3° LETTO 
3/14 ANNI 

4°/5° LETTO 
3/14 ANNI 

3°/4°/5° 
LETTO 

DAI 14 ANNI 

02/06 – 06/06 4 228 292 GRATIS 50% 30% 

06/06 – 13/06 7 399 511 GRATIS 50% 30% 

13/06 – 20/06 7 427 546 GRATIS 50% 30% 

20/06 – 27/06 7 476 616 GRATIS 50% 30% 

27/06 – 04/07 7 560 721 GRATIS 50% 30% 

04/07 – 11/07 7 588 756 GRATIS 50% 30% 

11/07 – 18/07 7 588 756 GRATIS 50% 30% 

18/07 – 25/07 7 616 791 GRATIS 50% 30% 

25/07 – 01/08 7 616 791 GRATIS 50% 30% 

01/08 – 08/08 7 676 875 GRATIS 50% 30% 

08/08 – 15/08 7 826 1.064 GRATIS 50% 30% 

15/08 – 22/08 7 889 1.141 GRATIS 50% 30% 

22/08 – 29/08 7 658 840 GRATIS 50% 30% 

29/08 – 05/09 7 532 686 GRATIS 50% 30% 

05/09 – 12/09 7 420 546 GRATIS 50% 30% 

12/09 – 19/09 7 399 511 GRATIS 50% 30% 

 
SPECIALE PRENOTA PRIMA: valido fino a disponibilità del contingente previsto. 
 “TESSERA MONDOTONDO CLUB “A EURO 5 (ANZICHE’ EURO 11) A PERSONA AL GIORNO, DA PAGARE IN LOCO 
TURLINO CARD 0/3 ANNI: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO EURO 70 A SETTIMANA INCLUDE LA CULLA E UTILIZZO DELLA BIBERONERIA; SUPPLEMENTO 
SINGOLA: EURO 20 AL GIORNO; RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 5 AL GIORNO A PERSONA; ANIMALI: AMMESSI DI PICCOLA TAGLIA (MAX 10 KG). EURO 5 AL 
GIORNO DA PAGARE IN LOCO (ESCLUSO LUOGHI COMUNI); SUPPLEMENTO CAMERA LATO PISCINA: EURO 70 A SETTIMANA A CAMERA DA PAGARE IN LOCO; 
SUPPLEMENTO PRIMA FILA: (1 OMBRELLONE + 2 LETTINI) PRIMA FILA EURO 70 A SETTIMANA, A CAMERA. DA PAGARE IN LOCO PREVIA DISPONIBILITA’; TESSERA 
“MONDOTONDO CLUB”: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO EURO 11 AL GIORNO/ A PERSONA, DAI 3 ANNI COMPIUTI IN POI; SPECIALE SINGLE: 1 ADULTO+1 
INFANT 0/3 ANNI PAGANO 1 QUOTA INTERA ED UN SUPPLEMENTO SINGOLA; 1 ADULTO+1 CHD 3/14 ANNI PAGANO 1 QUOTA INTERA E UNA AL 50%; 1 ADULTO+2 
BAMBINI 3/14 ANNI PAGANO 1 QUOTA INTERA E UNA CON RIDUZIONE AL 20%. TASSA DI SOGGIORNO COMUNALE: EURO 1,60 PER PERSONA/A NOTTE (ESENTI 

MINORI FINO A 11 ANNI COMPIUTI), DA REGOLARE IN LOCO ALL’ARRIVO. 

 
 

http://www.bestholiday.it/struttura/club-hotel-portogreco/


HOTEL PORTOGRECO 
 

Struttura dotata di numerosi 
comfort e servizi, immersa 
nel verde, è meta ideale per 
una vacanza in famiglia, in 
coppia o con gli amici. 
  



 
 

TORRE DEL FARO *** - Scanzano Jonico (MT) – BASILICATA 
http://www.bestholiday.it/struttura/villaggio-torre-del-faro/ 
 
Posizione: villaggio di Torre del Faro è situato nei pressi del lido del Comune di Scanzano Jonico nel Metapontino, a ridosso dell’incontaminata pineta di Policoro 

(oasi WWF) che lo separa dal mare e dalla splendida spiaggia di sabbia fine. Sicuramente meta ideale per le famiglie, la struttura riesce però a soddisfare ogni tipo di 
clientela grazie alla sua posizione pianeggiante ed all’elevato numero di impianti ed attrezzature sportive sia all’interno della struttura che sulla spiaggia. La struttura si 
presta alla realizzazione di congressi, eventi e convention grazie alla presenza di ampi spazi comuni e di una sala climatizzata in grado di ospitare fino a 600 persone. 
Descrizione e servizi: il villaggio è stato studiato per offrirvi ogni svago desiderato: potrete dedicarvi allo sport o semplicemente rilassarvi sulla spiaggia di finissima e 

candida sabbia. Camere: 456 Camere tra doppie, triple e quadruple (queste ultime disponibili solo a piano terra con letto a castello o 2 letti singoli bassi; camere triple 
e triple più culla al primo piano -ascensori non presenti). Camere per 5 persone su richiesta, previa disponibilità; si tratta di quadruple adattate a quintuple con letto a 
castello + 1 letto singolo o 3 letti singoli bassi, unico vano e unico bagno. Tutte le camere sono arredate in stile mediterraneo, hanno servizi con doccia dotata di box, 
telefono, aria condizionata, Tv, frigorifero, asciugacapelli, terrazza o patio con tavolino e due sedie. Le segnalazioni circa l’assegnazione della camera non sono 
garantite e dipendono dalla disponibilità dell’albergo; cambio camera a pagamento Euro 25 a camera. Ristorazione: grande ristorante che si sviluppa sia 
all’interno che all’aperto con vista sulla piscina olimpionica, riparato da una piacevolissima acqua in dispenser a volontà ai pasti insieme a cola, aranciata, gassosa e 
birra alla spina. Vengono proposti piatti della cucina lucana con una cena tipica a settimana e tipici mediterranei con antipasti, grigliate di carne e pesce grazie ad uno 
spazio esterno adibito alla griglia, buffet di verdure e dolci. Celiaci ed intolleranze/allergie alimentari: non possiamo garantire l'assenza di contaminazione non 
avendo una cucina separata; forniamo una linea di prodotti base per colazione, pranzo e cena; far riferimento sempre al maitre insala per i pasti; possibilità di pasti 
pre- confezionati. Mondotondo Club € 11,00 a persona, a notte dai 3 anni compiuti in poi che include: bevande alla spina (cola, aranciata, gassosa e birra a 
pranzo e cena e presso i bar anche tè ad orari prestabiliti); animazione diurna, mini club (3/6 anni), junior club (7/12 anni), young club (13/17 anni) con attività, 
laboratori e giorni in base all'età, gonfiabili e tappeti elastici; animazione serale con baby dance, piano bar, spettacoli in anfiteatro; in seconda serata in zona piscina, 
completamente rinnovata, serate a tema, festa in spiaggia 1 volta a settimana (nei mesi di luglio e agosto) e tanto divertimento ;servizio spiaggia con un ombrellone, 
una sdraio ed un lettino per camera dalla seconda fila in poi assegnato utilizzo piscina olimpionica per adulti e 2 piscine per bambini (cuffia obbligatoria); nei week end 
di giugno piscina olimpionica non disponibile per tornei di nuoto; con attività pomeridiane di intrattenimento e fitness, allestita con lettini e sdraio ad esaurimento; 
utilizzo diurno dell'estesa Area Sport, campo da calcio a 8, campo da calcio a 5 in erba sintetica, 3 campi da tennis e1 da basket in mateco, 2 campi da green volley, 
area tiro con l'arco (illuminazione notturna dei campi a pagamento); Contributo green, Mondotondo villaggi e vacanze prosegue il percorso eco-sostenibile in 
collaborazione con Legambiente Turismo. Dopo le navette elettriche, i prodotti a chilometro zero, i sistemi di condizionamento e acqua calda a risparmio energetico, 
la cura ed il rispetto delle oasi naturali in cui le strutture sono immerse, vuole affrontare l'aspetto più difficile che è l'eliminazione dell'utilizzo della plastica usa e getta. 
Mondotondo abbraccia una filosofia green" per poter ridurre in modo significativo l'impatto ambientale senza dover rinunciare ad offrire uno standard elevato di prodotti 
e servizi con una serie di accorgimenti che noterete durante il vostro soggiorno. E' un percorso lungo e complesso con un impegno economico rilevante; non possiamo 
condurre questa battaglia da soli. Una quota dellaMondotondo Club andrà a finanziare la campagna contro la plastica che sta soffocando il nostro pianeta e non solo, 
insieme possiamo fare qualcosa di concreto per salvare la nostra "casa" ed il futuro dei nostri figli. Turlino Card: obbligatoria per gli infant 0/3 anni non compiuti, 
comprende la culla e l’accesso alla biberoneria . Nella biberoneria troverete: sterilizzatore, frullatore, fasciatoio, forno a micro-onde, scalda biberon, cucina a gas, 
frigorifero, tovagliette, tovaglioli, posate, piatti, tavoli, sedie, lavabo, seggioloni. Negli orari dei pasti principali a disposizione delle mamme un’assistente per la 
preparazione delle pappe, saranno serviti brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, hamburger, pesce, affettati, latticini, latte, biscotti e 
frutta fresca. Non compresi nel forfait, omogeneizzati, latte fresco e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere. Noleggio passeggini previa disponibilità al 
ricevimento. Spiaggia: Di sabbia fine a ridosso di una pineta oasi del WWF con un ombrellone, un lettino ed una sdraio per camera dalla seconda fila in poi; 
assegnazione il giorno dell'arrivo; raggiungibile anche a piedi, distanza circa 700 mt dal cancello mare; allestita con ampio bar, docce e servizi igienici; navetta da e per 
la spiaggia dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00; navetta elettrica ad impatto ecologico zero; pranzo sostitutivo in spiaggia (su prenotazione 
nei mesi di luglio e agosto); base nautica con canoe, pedalò e approccio alla vela a vostra completa disposizione con un team di istruttori della Federazione Italiana 
Nuoto che vi faranno vivere il mare in tutto il suo splendore; seawalking,t ecnica di passeggiata che si pratica con le gambe immerse nell’acqua di mare con l’ausilio di 
appositi bastoni funzionale sia per la tonificazione muscolare che per il miglioramento posturale. Altri Servizi: parcheggio interno ed esterno gratuito, non custodito ma 
con servizio guardiania all'ingresso h24; wi fi gratuito nelle aree comuni; centro benessere presso l'adiacente Hotel Portogreco (a pagamento); bazar, edicola, 
tabacchi, souvenir e sala giochi (a pagamento);- servizio escursioni. NB. "Tutte le attività di intrattenimento sono garantite dal 20 giugno al 04 settembre 2021; 
negli altri periodi alcune di esse potrebbero non essere attive. La piscina olimpionica non sarà disponibile nei week end di giugnoven-dom) per tornei di 
nuoto agonistici nazionali. Le attività di intrattenimento mediamente svolte nella giornata di Ferragosto saranno distribuite durante tutta la settimana che 
va dal15 al 22 agosto 2021.Tutte le attività ed i servizi offerti potrebbero subire delle variazioni anche nel corso della stagione per adeguamento ad 
eventuali disposizioni legislative imposte da enti locali e non, in merito ad epidemie o altre situazioni simili volte a tutelare un interesse superiore e/o di 
carattere nazionale ed internazionale 

                                                                                                 

 
SPECIALE PRENOTA PRIMA: valido fino a disponibilità del contingente previsto. 
Soggiorni: minimo 7 notti da domenica ore 16:00 a domenica ore 10:00 inizio con la cena del giorno di arrivo e termine con il pranzo del giorno di partenza. Non sono 
ammessi arrivi anticipati al pranzo. Eventuale pranzo del giorno di arrivo€ 18,00 per adulto e € 12,00 bambini 3/13 anni (su richiesta, previa disponibilità). A 
disposizione deposito bagagli non custodito per i giorni di arrivo e partenza. Non è consentito l'accesso in struttura prima delle ore 11:00 per far defluire le partenze. 
Sarà necessario fornire all'arrivo un documento di identità che certifichi i dati anagrafici di tutti gli Ospiti, bambini inclusi.  Mondotondo Club, servizio a buffet dalla cena 
del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza. Iva inclusa.Le età si intendono sempre non compiute all’arrivo è obbligatorio presentare documenti attestanti la 
data di nascita dei bambini. 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI Camera singola supplemento di € 20,00 a notte; Riduzione mezza pensione € 5,00 rispetto alle quotazioni per persona al giorno sopra 
indicate. SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO Mondotondo Club  € 11,00 a persona, a notte dai 3 anni compiuti in poi (vedi descrizione di 
seguito); Turlino Card per enfant  0/3 anni € 70,00 a settimana per culla e biberoneria  (vedi descrizione di seguito). 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI Ombrellone in prima fila € 70,00 a settimana, a camera; Animali piccola taglia (max 10 kg) € 5,00 a notte (non ammessi nei luoghi 
comuni in particolare piscina, teatro e ristorante). 
OFFERTA Speciale Single: 1 adulto + 1 enfant 0/3 anni paga 1 quota intera e il supplemento singola;1 adulto + 1 bambino 3/14 anni pagano 1 quota intera e una 
quota al 50%;1 adulto + 2 bambini 3/14 anni pagano 1 quota intera e una quota all' 80%.(AL 20%) 
Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Dovrà essere 
pagata dal cliente direttamente in hotel ed è pari ad € 1.20 per persona a notte. Esenti i minori fino a 11 anni compiuti. 

 
 

  

PERIODI 
Dom/Dom 

Notti 
TARIFFA 

UFFICIALE 

 
TARIFFA 

PRENOTA 
PRIMA 

 

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

3° LETTO 
3/14 ANNI 

N.C. 

4° LETTO 
3/14 ANNI N.C. 

3°-4° LETTO 
DAI 14ANNI 

SUPPL. 
SINGOLA 

06/06-13/06 7 441 385 GRATIS GRATIS 50% 140 

13/06-20/06 7 476 413 GRATIS GRATIS 50% 140 

20/06-27/06 7 546 476 GRATIS GRATIS 50% 140 

27/06-04/07 7 665 581 GRATIS GRATIS 50% 140 

04/07-1107 7 686 595 GRATIS 50% 50% 140 

11/07-18/07 7 686 595 GRATIS 50% 50% 140 

18/07-25/07 7 721 623 GRATIS 50% 50% 140 

25/07-01/08 7 721 623 GRATIS 50% 50% 140 

01/08-08/08 7 805 700 GRATIS 50% 50% 140 

08/08-15/08 7 994 868 GRATIS 50% 50% 140 

15/08-22/08 7 1071 931 GRATIS 50% 50% 140 

22/08-29/09 7 770 672 GRATIS 50% 50% 140 

29/08-05/09 7 616 546 GRATIS GRATIS 50% 140 

http://www.bestholiday.it/struttura/villaggio-torre-del-faro/


 

TORRE DEL FARO 
 
Immerso in una rigogliosa 
pineta, offre agli ospiti ogni 
genere di comfort e tante 
attività sportive, ideale per 
famiglie con bambini, coppie 
di tutte le età  



 

ECO RESORT DEI SIRITI ****     MARINA DI NOVA SIRI -  BASILICATA    
http://www.bestholiday.it/struttura/villaggio-eco-resort-dei-siriti/ 
 
Posizione: L’ Eco resort dei Siriti sorge a Nova Siri Marina. Il complesso situato su una collina che declina dolcemente sulla costa jonica , crea una vera e propria 
terrazza panoramica nel cuore della Magna Grecia. Realizzato con i canoni più moderni, il Resort offre soggiorni adatti per famiglie, il cui confort è nei servizi di 
ospitalità. Il villaggio è situato a circa 5 km dal mare immerso tra agrumeti e vigneti, a 4 km dal paese di Marina di Nova Siri, 160 km dall’aeroporto di Bari, 168 km 
dall’aeroporto di Brindisi. Il Villaggio è composto da un corpo centrale dove si trovano tutte le camere, i servizi principali e un curato giardino con adiacenti aree 
sportive.   
Come arrivare: Nova Siri è facilmente raggiungibile con tutti i principali mezzi di trasporto. 
I clienti in arrivo all'aeroporto di Bari o Brindisi possono usufruire di un servizio navetta per il Villaggio su prenotazione ed a pagamento. Distanza dal Mare: il 
villaggio si trova a 4 km dalla lunga e ampia spiaggia privata di sabbia di Marina di Nova Siri e raggiungibile attraverso la strada privata con i pullman GT messi a 
disposizione dalla struttura. Camere: Le 264 stanze del complesso turistico si diversificano in Comfort Room (doppie), Comfort De lux Room (triple), Comfort Family 
Room (quadruple) tutte monovano e le Suite Room bivano (quadruple). Le Confort Room sono completamente immerse nel verde lussureggiante del Resort, dotate 
di un terrazzo privato che si affaccia sul giardino con vista collina e possono essere doppie e triple. Le Confort Room monovano: sono completamente immerse nel 
verde lussureggiante del Resort, dotate di un terrazzo privato che si affaccia sul giardino con vista collina e possono essere utilizzate con la formula special family. La 
Camera Doppia Superior con ampi e raffinati ambienti all’ultimo piano, dotati di una splendida vista sul mare e piscina, sono caratterizzati da un’ampia camera 
matrimoniale con un grande terrazzo. La Junior Suite Room (bivano), ampi e raffinati ambienti dotati di una splendida vista sul mare e piscina, sono caratterizzati da 
un’ampia camera matrimoniale e un soggiorno con divano letto. Tutte le camere sono dotate di ogni comfort quali aria condizionata, mini bar, Tv 32” con canali 
satellitari nazionali, internazionali, SKY, telefono, cassaforte, servizi privati con cabina doccia o vasca da bagno, asciugacapelli e set di cortesia. Ristorazione: A 
disposizione dei clienti un ristorante con aerea esterna ed interna e con servizio a buffet a colazione, pranzo e cena; scelta di primi, secondi, frutta e dessert il tutto 
accompagnato con acqua e vino alla spina, coca cola e aranciata da dispenser in tavoli assegnati da 4/6/8 persone. Due sale ristorante: la sala panoramica 
denominata Terrazza dei Siriti per pranzo e cena, mentre il ristorante al piano terra, Sala Paradiso per le colazioni. Possibilità di prenotare la sera precedente il light 
lunch presso il ristorante in spiaggia. Servizi e attrezzature: Ricevimento aperto 24 ore su 24, bar, snack bar in piscina e al mare, hall, boutique-bazar, fotografo, 
anfiteatro, discoteca, area relax, piscina di 1500 mq per adulti e bambini con angolo idromassaggio e attrezzata con ombrelloni e lettini ad esaurimento, animazione 
per adulti e bambini diurna e serale, WI-FI gratuito in spazi comuni, sala ristorante climatizzata interna, sala esterna, servizio navetta con bus GT per la spiaggia 
privata, area giochi per bambini, sale congressi con capienza da 20 a 500 posti, parcheggio auto interno, giardino con vegetazione mediterranea. Attrezzature 
sportive: 2 campi da tennis, 1 campo polivalente (calcetto, basket, pallavolo), 1 campo da calciotto, campo da bocce, corsi collettivi di wind surf, acqua gym, step, 
ginnastica aerobica, tiro con l’arco, ping pong, biliardino, giochi, tornei. A pagamento: illuminazione serale dei campi sportivi, lezioni individuali di tennis, equitazione 
(convenzionato), infermeria con medico ad orari prestabiliti, noleggio auto, noleggio ed attrezzature sportive.  Spiaggia: La spiaggia di sabbia finissima, riservata ed 

attrezzata con lettini e ombrelloni dista 5 km ed è facilmente raggiungibile con il comodo servizio navetta bus GT organizzato a corse continue con sosta dalle ore 
13.00 alle ore 15.00. Tessera Club (obbligatoria, da pagare in loco): € 35, a partire dai 3 anni a settimana a persona Comprende 1 ombrellone, 2 sdraio o 2 lettini in 
spiaggia ed in piscina fino ad esaurimento. Per soggiorni inferiori alle 7 notti il costo giornaliero è di € 7,00.  Include uso della piscina con idromassaggio, 2 campi da 
tennis, 1 Campo polivalente, calcetto, bocce, ping-pong, giochi, tornei, spettacoli, piano bar, feste,  canoa e tiro con l’arco, corsi sportivi collettivi (tennis, calcetto, 
beach volley, basket), animazione diurna e serale con spettacoli in anfiteatro, serate con piano bar.  BIMBO VILLAGE: dedicato ai bambini ed alle loro famiglie, offre 
assistenza, divisa per fasce di età con attrazioni ed attività dedicate. Baby Bimbo (da 3 a 6 anni) e Junior Bimbo (da 6 a 12 anni): con area attrezzata per bambini 
con giochi e gonfiabili, introduzione allo sport diviso per fasce d’età, pranzo e cena con lo “Staff Bimbo” in area dedicata con menù specifici per gusti ed esigenze dei 
piccoli ospiti, baby dance ogni sera con la musica e partecipazione allo show una volta a settimana (orari 10.00 – 21.30). YOUNG VILLAGE (da 12  a 17 anni): sono 
previste attività per divertirsi e svolgere attività e tornei sportivi; cene in spazi dedicati in compagnia degli Young Boys  

 

Tariffe settimanali per persona in formula pensione completa con Soft All Inclusive 

 

PERIODI NOTTI 
TARIFFE 

UFFICIALI 
GOLDEN 

PRICE 
SPECIALE 

WEEK COPPIE 

CAMERA 
MONOVANO 

3° LETTO  
2-12 anni  

CAMERA 
MONOVANO 

4° LETTO 
0-12 ANNI 

CAMERA 
MONOVAN

O 3°/4° 
LETTO 
ADULTI 

22/05-29/05 7 462 364 336 Gratuito 50% 50% 

29/05-12/06 7 560 441 371 Gratuito 50% 50% 

12/06-19/06 7 560 441 371 Gratuito 50% 50% 

19/06-26/06 7 560 441 371 Gratuito 50% 50% 

26/06-03/07 7 602 469 399 Gratuito 50% 50% 

03/07-10/07 7 644 511 434 Gratuito 50% 50% 

10/07-17/07 7 672 532 469 Gratuito 50% 50% 

17/07-24/07 7 714 567 504 Gratuito 50% 50% 

2407-31/07 7 735 588 518 Gratuito 50% 50% 

31/07-07/08 7 805 637 567 Gratuito 50% 50% 

07/08-14/08 7 805 637 637 50% 50% 50% 

14/08-21/08 7 924 735 735 50% 50% 50% 

21/08-28/08 7 840 665 665 50% 50% 50% 

28/08-04/09 7 714 597 504 50% 50% 50% 

04/09-11/09 7 602 469 399 Gratuito 50% 50% 

11/09-18/09 7 560 441 371 Gratuito 50% 50% 

 
GOLDEN PRICE: valido fino il 31/05/2021 a disponibilità del contingente previsto. 
Inizio / fine soggiorno: da sabato ore 16.00 a sabato ore 10.00; soggiorno minimo 7 notti o sabato –martedì ( 10 notti) e viceversa.  Soggiorni liberi minimo 2 
notti (su richiesta escluso periodo 7-28 agosto. Per usufruire delle gratuità o riduzioni è obbligatorio presentare all’arrivo un documento che attesti la data di nascita. In 
mancanza, si applicherà automaticamente in loco, il costo della differenza della fascia superiore. L’età dei bambini si intende non compiuta. La formula soft All 
inclusive comprende: acqua, vino bianco, vino rosso e bibite dai dispenser ai pasti e al bar piscina, durante gli orari di apertura dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 
alle 23.00. il consumo illimitato di soft drink da dispenser: bibite analcoliche e succhi di frutta, il tutto in bicchieri di plastica. A pagamento caffetteria, alcolici, amari e 
prodotti confezionati.  Supplementi (da pagare in loco): Junior Suite: € 175,00 a settimana in tutti i periodi occupazione prevista 4 persone in bivano. Camera doppia 
Superior vista mare: € 105 a settimana da pagare in loco. Possibilità di consumare un soft lunch presso il ristorante in spiaggia con un supplemento di € 5.00 (inclusi 
acqua e vino della Cantina dei Siriti).  Menu celiaci: possibilità, su richiesta, di cucina specifica a pranzo/cena con prodotti propri a colazione o con quelli disponibili in 
struttura .Suppl. Singola dal 22/05 al 03/07 e dal 11/09 al 19/09 gratuita; dal 03/07 al 11/09: 30%. Baby Card: obbligatoria 0-2 anni 70 euro a settimana per enfant, 
comprende culla e servizio biberoneria con prodotti base e assistenza. Animali: non ammessi. Tassa di soggiorno: da pagare in loco se dovuta a seconda delle 
normative comunali. Offerte speciali: non cumulabili tra loro, ma cumulabili con il Golden price. SPECIALE FAMIGLIE: 4 persone  in Comfort Room monovano 
senza limiti di età pagano 3 quote intere in tutti i periodi.  GENITORE SINGLE: un adulto + un bambino 0/12 anni pagano 1.5 quote (valido in tutti i periodi); 1 adulto + 
2 bambini 0/12 anni pagano 2 quote intere in tutti i periodi. 
SPECIALE WEEK COPPIE: per soggiorni settimanali sino ad esaurimento camere in promozione, non valido in presenza di infant, escluso periodo 07/08-28/08. 
VACANZA LUNGA: sconto del 10% sulla seconda settimana di soggiorno non cumulabile con speciale Coppie. 

 
  

http://www.bestholiday.it/struttura/villaggio-eco-resort-dei-siriti/


 

ECO RESORT DEI SIRITI 
 
Resort esclusivo per i cultori del 
turismo sostenibile e responsabile, 
per vivere la vacanza in un contesto 
naturalistico unico. 
  



 

VILLAGGIO GIARDINI D’ORIENTE ****   NOVA SIRI MARINA 
http://www.bestholiday.it/struttura/villaggio-giardini-doriente/ 
 
POSIZIONE: Il villaggio si affaccia sul mar Ionio ed è una struttura in stile mediterraneo circondata da prati, pini secolari, fiori e piante aromatiche. 
È un vero e proprio angolo di paradiso dove poter godere della giusta combinazione tra relax e divertimento.  
SISTEMAZIONE: le camere sono dotate di servizi privati, aria condizionata, telefono, frigobar (su richiesta consumazioni da pagare in loco), Tv, 
Wi-Fi gratuito, cassetta di sicurezza, balcone o patio. Si dividono in Standard camere doppie con possibilità di 3° letto aggiunto; Junior Suite 3/4 
posti letto, composte da camera matrimoniale e cameretta con due letti piani. RISTORAZIONE: Il villaggio offre piatti unici e piatti dai sapori tipici 
locali declinati sia in maniera sofisticata, sia rustica, a cui si accompagna un grande buffet. Un momento conviviale e un'esperienza da trascorrere 
in compagnia di amici e famigliari. Il ristorante centrale è dotato di aria condizionata e ospita fino a 450 coperti, con tavoli da 8 e servizio a buffet 
per colazione, pranzo e cena. Inclusi ai pasti: acqua naturale, gasata e vino della casa. Il ristorante del villaggio garantisce dei menù 
personalizzati per chi soffre di intolleranze alimentari. Sovrastante il ristorante coperto, troviamo il ristorante in terrazza. Questo si affaccia sulla 
piscina centrale e garantisce fino a 250 coperti. Servizio di BIBERONERIA: cucina pappe aperta in orari prestabiliti con assistenza alle mamme 
per il riassetto. Attrezzata con piastre ad infrarossi, forno microonde, frigorifero, frullatore, scalda biberon, omogeneizzatore, pentolini, piatti, 
stoviglie, seggioloni e fasciatoio. SERVIZI: La struttura dispone infatti di 2 ristoranti, di cui uno sul terrazzo aperto nei mesi di luglio e agosto e di 
un ristorante per bambini, 2 bar di cui uno a bordo piscina e uno sul mare, 3 piscine di acqua dolce di cui una semi olimpionica dedicata ai giochi 
e alle attività di animazione e una per bambini, 2 campi di calcetto e tennis illuminati. A disposizione di tutti gli ospiti parcheggio privato non 
custodito, reception h24, sala conferenze e Wi-Fi gratuito nelle aree comuni. SPIAGGIA: La spiaggia privata del complesso turistico dista circa 
200 mt. dalla zona centrale del villaggio, di sabbia con ghiaia sul bagnasciuga. La spiaggia è raggiungibile a piedi percorrendo una piacevolissima 
pineta che porta al mare. ANIMALI: Accetta gli animali che possono soggiornare insieme agli ospiti e circolare nelle aree del villaggio e godere 
dell’area attrezzata di circa 6mila mq in pineta con percorso di agility dog perfetta per il divertimento e il benessere degli amici a quattro zampe.  
SOGGIORNI: Consegna delle camere all’arrivo a partire dalle ore 16:00, rilascio della camera entro le ore 10:00. Il soggiorno comincerà con la 
cena del giorno di arrivo e terminerà con il pranzo del giorno di partenza. Non è possibile sostituire il pranzo del partenza con il pranzo del giorno 
dell’arrivo. 
 
 

QUOTE IN PENSIONE COMPLETA- BEVANDE INCLUSE 

 
PERIODI 

 
NOTTI 

CAMERA STANDARD JUNIOR SUITE RIDUZIONI  CAMERA STANDARD RIDUZIONI JUNIOR 
SUITE 

TARIFFA 
PRENOTA 

PRIMA 

TARIFFA 
UFFICIALE 

TARIFFA 
SCONTATA 

TARIFFA 
UFFICIALE 

3°LETTO 
3/12 ANNI 

3°LETTO 
ADULTO (*) 

3°/4°  
LETTO 0/99 (*) 

29/05 – 05/06 7 441 490 535 595 GRATIS 50% 50% 

05/06 – 12/06 7 441 490 535 595 GRATIS 50% 50% 

12/06 – 19/06 7 441 490 535 595 GRATIS 50% 50% 

19/06 – 26/06 7 441 490 535 595 GRATIS 50% 50% 

26/06 – 03/07 7 535 595 598 665 GRATIS 50% 50% 

03/07 – 10/07 7 567 630 630 700 GRATIS 50% 50% 

10/07 – 17/07 7 598 665 661 735 GRATIS 50% 50% 

17/07 – 24/07 7 661 735 756 840 GRATIS 50% 50% 

24/07 – 31/07 7 661 735 756 840 GRATIS 50% 50% 

31/07 – 07/08 7 693 770 787 875 GRATIS 50% 50% 

07/08 – 14/08 7 850 945 913 1015 GRATIS 50% 50% 

14/08 – 21/08 7 976 1085 1102 1225 GRATIS 50% 50% 

21/08 – 28/08 7 819 910 913 1015 GRATIS 50% 50% 

28/08 – 04/09 7 598 665 661 735 GRATIS 50% 50% 

04/09 – 11/09 7 504 560 567 630 GRATIS 50% 50% 

11/09 – 18/09 7 409 455 472 525 GRATIS 50% 50% 

 
SPECIALE PRENOTA PRIMA: valido fino a disponibilità del contingente previsto. 
(*)SUPER OFFERTA 3° LETTO 3/16 ANNI (PER SOGGIORNI DAL 29/05 AL 07/08 E DAL 28/08 AL 18/09): IN TRIPLA STANDARD O QUADRUPLA 
JUNIOR SUITE GRATUITO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04/2021; NON CUMULABILE CON VACANZA LUNGA, TARIFFA 
PRENOTA PRIMA E BONUS VIAGGIO. N.B. IN JUNIOR SUITE L'OFFERTA È VALIDA SOLO SE OCCUPATA DA QUATTRO PERSONE. 
INFANT 0/3 ANNI N.C.: PERNOTTAMENTO GRATUITO NEL LETTO CON I GENITORI O IN CULLA PROPRIA. NOLEGGIO CULLA € 13,00 AL 
GIORNO DA PAGARE IN LOCO DA RICHIEDERE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE. BIBERONERIA: SALA ATTREZZATA PER LA 
PREPARAZIONE DELLE PAPPE A PAGAMENTO DI € 35,00 A SETTIMANA PER L'UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E ALIMENTI BASE QUALI 
BRODO VEGETALE, PASSATA DI POMODORO, PASTINE, LATTE FRESCO, FORMAGGINI E DI € 70,00 A SETTIMANA CON L'AGGIUNTA DI 4 
OMOGENIZZATI A SCELTA (2 A PRANZO E 2 A CENA). INGRESSO AD ORARI PRESTABILITI.  
JUNIOR SUITE (OCCUPAZIONE MINIMA 4 PAX), RIDUZIONI DA TABELLA; SE OCCUPATA ECCEZIONALMENTE DA 3 PERSONE = 3 QUOTE 
INTERE. OFFERTE SPECIALI: PIANO FAMIGLIA: 4 PAX IN JUNIOR SUITE PAGANO 3 QUOTE INTERE IN TUTTI I PERIODI.  
PIANO FAMIGLIA: 2+2=2: 2 ADULTI + 1 INFANT 0/3 + 1 BAMBINO 3/12 ANNI IN CAMERA STANDARD (AMBIENTE UNICO) PAGANO 2 QUOTE 
INTERE. SPECIALE BAMBINO: 3° LETTO 3/12 ANNI IN CAMERA STANDARD GRATUITO IN TUTTI I PERIODI 
SINGLE + BAMBINO: 1 ADULTO CON 1 BAMBINO 3/12 ANNI SISTEMATI IN CAMERA DOPPIA PAGANO 1 QUOTA INTERA ED 1 SCONTATA DEL 
50%. BONUS VIAGGIO: CONTRIBUTO SPESE DI VIAGGIO DI € 70,00 A CAMERA VALIDO PER PRENOTAZIONI DAL NORD ITALIA (TOSCANA-
EMILIA-ROMAGNA-LOMBARDIA-VENETO). IL BONUS VA DETRATTO DALL'IMPORTO DEL SOGGIORNO CON MINIMO 7 PERNOTTAMENTI. N.B.: 
L'ETÀ DEI BAMBINI SI INTENDE NON COMPIUTA. PER USUFRUIRE DELLE GRATUITÀ O RIDUZIONI È OBBLIGATORIO PRESENTARE ALL'ARRIVO 
UN CERTIFICATO CHE ATTESTI LA DATA DI NASCITA DEI BAMBINI.  
VACANZA LUNGA: SCONTO DEL 10% SU SOGGIORNI DI MINIMO 14 NOTTI 
COSTI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 
TESSERA CLUB: (DAL 05/06 AL 18/09) OBBLIGATORIA A PARTIRE DA ANNI 4 DA PAGARE IN LOCO, € 6.00 PER PERSONA AL GIORNO. INCLUDE: 
DRINK DI BENVENUTO, SERVIZIO DI SPIAGGIA (1 OMBRELLONE E 2 LETTINI PER CAMERA), USO DELLE PISCINE, TIRO CON L'ARCO, TAVOLE 
DA SURF, CATAMARANO, BARCA A VELA, CANOA, PEDALÒ, CORSI DI DANZA, ACQUAGYM, AEROBICA, TORNEI, BEACH VOLLEY, MINI CLUB 
(4/7 ANNI), TEEN CLUB (8/12 ANNI), JUNIOR CLUB (13/17 ANNI), ANIMAZIONE DIURNA (ANCHE IN SPIAGGIA) E SERALE, GIOCHI, TORNEI, 
SPETTACOLI E CABARET IN ANFITEATRO. CAMERA VISTA PISCINA: SUPPLEMENTO DI € 10,00 AL GIORNO. DA RISERVARE AL MOMENTO 
DELLA PRENOTAZIONE FINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITÀ. PAGAMENTO IN LOCO. ANIMALI: AMMESSI. NON POSSONO CIRCOLARE NEI 
LOCALI, NELLE AREE COMUNI E IN SPIAGGIA. SOLO IN CAMERA, FUORI DAL VILLAGGIO E IN APPOSITA AREA LORO DEDICATA (DOG 
VILLAGE) CON PERCORSO AGILTITY. SUPPLEMENTO € 140.00 PER DISINFESTAZIONE FINALE, DA PAGARE IN LOCO. PARCHEGGIO 
ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA NON CUSTODITO GRATIS. OMBRELLONE: PRENOTAZIONE IN PRIMA FILA, SUPPLEMENTO € 10,00 AL 
GIORNO, PER LA SECONDA FILA € 7,00 AL GIORNO, FINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITÀ, DA PAGARE IN LOCO. TASSE DI SOGGIORNO DA 
PAGARE IN LOCO SE PREVISTA. 
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GIARDINI D’ORIENTE  
 
BASILICATA 
 
Villaggio adatto a famiglie con 
bambini e a chiunque voglia 
trascorrere un soggiorno all'insegna 
dello sport, della natura e del 
benessere. 


